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Partendo dal presupposto che l’ambiente debba essere progettato e realizzato in 
modo tale da costituire una risorsa e un insieme di occasioni di cui il bambino possa 
disporre, il Gruppo Educativo del Nido “I Coccetti”, nella riorganizzazione degli spazi 
in occasione della ristrutturazione generale, estende la propria riflessione anche alla 
scelta degli arredi e alla costruzione di pannelli e bacheche.          



 
Il Nido “ I Coccetti “, situato nel centro di Roma e precisamente nel quartiere 
Testaccio, in via Zabaglia, è stato inaugurato nel 1997 ed ha una capienza di 69 
bambini suddivisi in tre sezioni. Nel 2005 è stato sottoposto ad una ristrutturazione 
generale che ha permesso l’attuale organizzazione degli spazi.  
Il Nido ha un’utenza socialmente eterogenea e circa il 10% delle famiglie sono 
straniere. 
 
Il Progetto Educativo qui presentato parte e si sviluppa da una ristrutturazione 
generale che é avvenuta nel periodo luglio-agosto 2005. Si è lavorato 
sull’organizzazione degli spazi partendo dal presupposto che l’ambiente debba essere 
progettato e realizzato in modo tale da costituire una risorsa, un insieme di occasioni 
di cui il bambino possa disporre.                                         
La strutturazione dello spazio e la disposizione degli arredi sono fondamentali nel 
programma educativo di questo nido ed è su questi ultimi, vale a dire sugli arredi, che 
si soffermerà la nostra attenzione. 
Alla ristrutturazione del 2005  è seguita l’ordinazione da catalogo di nuovi arredi e ciò 
ha implicato un periodo d’attesa piuttosto lungo che, in un primo momento, sembrava 
una criticità mentre, al contrario, si è trasformato in un’attesa produttiva in quanto in 
quei giorni la presenza al nido di vecchi arredi da eliminare, tra cui alcune culle in 
legno, ha fornito l’idea per creare nella sezione “piccoli” una TANA-CUCU’ di seguito 
illustrata. 

• Un vecchio lettino è stato capovolto e nella parte anteriore sono stati aggiunti 
un bastone di legno e una tenda dai colori vivaci, dietro alla quale  ci si può 
nascondere per riapparire subito dopo. Questo gioco s’inserisce tra le attività 
ludiche legate al concetto di permanenza, sia di una persona che di un oggetto, 
fornendo così al bambino uno strumento che lo faciliti nella separazione dalla 
madre.  

• Nella parte superiore sono stati posti due pannelli di cui uno, quello sottostante, 
presenta dei fori dove sono stati applicati dei vetri colorati e  quello superiore 
delle lampadine colorate che, accendendosi e spegnendosi a intermittenza,  
creano all’interno della tana un magico gioco di luci; 

• la scelta del colore scuro, un blu oltremare, con cui la Tana è stata dipinta, 
richiama l’idea del buio per aiutare il piccolo a superare le sue paure; il tutto é 
“ammorbidito” dalla presenza, sulle pareti interne, di alcune stelle e lune 
fluorescenti;  

• all’interno, la presenza di un materassino fa sì che la tana si caratterizzi come 
un luogo in cui il bambino possa isolarsi per trovare la propria intimità; 

• sulle pareti laterali esterne sono stati applicati degli animaletti colorati 
disposti a diverse altezze: questo sia per stimolare la naturale curiosità del 
bambino, sia per sollecitare nei piccoli che ancora gattonano il desiderio di 



afferrare gli animaletti posti più in alto in modo tale da assumere una posizione 
eretta,  a vantaggio del loro sviluppo motorio. 

 

 
 

 
Sempre nei giorni dell'attesa dei nuovi arredi, un’educatrice aveva realizzato un 
pannello per i bambini nella sezione “medi” sistemandolo su una parete ben visibile 
anche da quella dei piccoli essendo le due sezioni comunicanti attraverso una porta a 
vetri. 
Questo pannello ha subito catalizzato l’attenzione e la curiosità di un’altra educatrice 
spingendola ad avvicinarsi ad esso quando i bambini dormivano. 
Si trattava di un pannello semplice ma, al tempo stesso, possedeva una varietà di 
oggetti-stimolo davanti ai quali l’educatrice non si è potuta trattenere dal 
guardare…toccare…. dal giocare. 
La riportava ad immagini interiorizzate della sua infanzia: le faceva pensare ai suoi  
giochi semplici fatti di materiali cosiddetti poveri, non strutturati ma che tanto 
l’avevano divertita da bambina.  
Da queste emozioni e dal desiderio di allestire spazi che non fossero solo esterni ma 
che rispettassero anche i bisogni 
interni dei bambini, sono nati altri 
arredi tramite il fare e il creare delle 
educatrici.  
Volendo lavorare sullo sviluppo senso-
percettivo dei piccoli, creano il primo 
pannello tattile, quello giallo qui 
rappresentato nella foto. 
 



• Si decide di costruirlo come un bel quadro per soddisfare sia l’aspetto estetico, 
sia il senso pratico in quanto, appeso alla parete, non occupava spazio 
calpestabile: 

• la presenza di tanti colori, in armonia tra loro, è motivata dal desiderio di 
trasmettere ai bambini, oltre che un messaggio educativo, anche un’emozione. 
Notare quanto siano diversificate le proposte che sono state offerte ai 
bambini, ottenute con materiali naturali differenti;  

• tutte le proposte tattili derivano dall’attenta osservazione dei bambini durante 
il gioco spontaneo, cercando di cogliere le loro preferenze rispetto ad un 
oggetto piuttosto che un altro; 

• sul lato destro del pannello sono presenti otto cornici ognuna delle quali 
contiene un materiale diverso: la corteccia di un albero, vari tipi di tessuti: iuta 
velluto, seta, una retina di ferro, del sughero; 

• la sagoma di un bambino ottenuta con delle mattonelle, ognuna con una  diversa 
superficie: ruvida, liscia, porosa.  
Inoltre vi è disposta una serie di oggetti: 

• una ruota. La sua applicazione al pannello è motivata dall’osservazione ripetuta 
di ciò che fanno i bambini quando giocano con una macchinina, ovvero di  
capovolgerla nel palmo della mano e poi divertirsi  a far girare le ruote; 

• una chiave inserita in una piccola serratura: quale bambino non desidera giocare 
con le chiavi? 

• Un interruttore da accendere e spegnere; 
• una maniglia di ferro sotto alla quale è attaccato un sassolino per sentire un 

suono quando vi si batte sopra; 
• quattro sacchetti di cotone contenenti materiali differenti: riso, lenticchie, 

biglie di vetro e fagioli; 
• alcuni portatovaglioli colorati da far girare; 
• un chiavistello leggero.       

L’anno successivo nella sezione dei medi é stato ideato un secondo pannello.   
Appare come un quadro nel quadro; in realtà il pannello centrale è quello dal quale era 
partita l’idea originale. Dispiaceva sostituire quello vecchio, anche se malridotto 

perché tanto vissuto dai bambini 
ed è per questo che si è deciso 
di ampliarlo ed arricchirlo. 
Anche qui materiali naturali: gli 
oggetti di plastica sono 
pochissimi, interruttore, e  
presa. C’è stata molta attenzione 
nella scelta di materiali quali il 
legno, le pietre, il vetro, ma 
anche di sostanze inconsuete 
come chicchi di caffè e di mais 



per poter offrire ai bambini differenti esperienze sensoriali. (colore, sensazione 
termica, sensazione tattile ecc.) 
Il materiale semplice, il meno definito, è quello più variamente utilizzabile, quello che 
stimola maggiormente l’attività immaginativa del bambino e, quindi, quello che lo 
interessa maggiormente e più a lungo. 
Va detto che gli stessi materiali del pannello sensoriale vengono offerti ai bambini 
anche in versione sfusa, all’interno di cestini di vimini per poter essere sperimentati in 
modo individuale da ciascun bambino. 
I genitori hanno fornito un considerevole contributo alla realizzazione di questi 
pannelli, soprattutto tramite la scelta dei materiali usati; infatti conchiglie, spugne di 
mare, sassi sono stati raccolti dagli stessi bambini durante le vacanze per poterli 
portare al nido. 

• Come si può notare osservando la foto, il materiale è disposto a diverse altezze 
in modo da dare a più bambini contemporaneamente la possibilità di giocare,  
favorendo  il contatto 
fisico e la socialità; 

• ai lati sono presenti due 
serie di cornici 
contenenti materiale 
vario: da una parte, alcuni 
bottoni, uno specchio a 
mosaico, la sagoma di un 
riccio ottenuta con una 
spugna di mare, 
conchiglie, sassi e bottoni 
di vetro colorati. 
Dall’altro lato, chicchi di 
caffè, mais e lenticchie e 
pellami differenti; 

• nel quadro centrale, per continuità educativa con il pannello precedente, si sono 
mantenuti la ruota e l’interruttore; 

• una presa e una spina da infilare e sfilare il cui filo è stato realizzato con palline 
di legno, per ridurre al minimo l’uso della plastica;  

• una spazzola di crine a forma di piede, dei rulli di legno girevoli; 
• in alto a destra, due file alternate di biglie di legno e vetro, che al tatto danno 

una differente sensazione termica di caldo e freddo; 
• una sensazione simile è data anche dalle catenelle di metallo poste su due basi 

di legno; 
• al centro, un oggetto definito dagli stessi bambini “gira-gira”; in realtà si tratta 

di un tagliere di legno sul quale sono state applicate in sequenza circolare delle 
macchinine colorate ed un pomello che, facendole girare, dà l’idea del 
movimento aiutando così il bambino nel coordinamento oculo-manuale; 



 
• Infine, c’è un pavone di legno al quale, tirando la cordicella sottostante, si 

alzano la testa e la coda; succede spesso che il filo si rompa a causa dell’uso 
maldestro che ne fanno i bambini non avendo ancora padronanza della loro forza 
fisica. Quando succede, il pavone viene sostituito con un secondo animale, per la 
precisione un cammello, e l’animaletto viene riparato alla presenza dei bambini, 
in modo che familiarizzino con la possibilità di recuperare gli oggetti rotti.  

 
Nello stesso anno nella sezione “grandi” viene ideato un pannello dei travasi e uno 
spazio farina gialla. Qui i bambini hanno a disposizione un pannello a muro e un 
contenitore grande con la farina. 
Per la realizzazione del pannello dei travasi sono state recuperate le basi d’appoggio 
dei materassi da due lettini vecchi che sono state dipinte di un arancione intenso e 
utilizzate come sfondo. Su tale struttura sono state attaccate quattro cornucopie di 
vimini, rivestite di tessuto colorato ed alcuni imbuti attraverso i quali la farina o la 
sabbia arrivano a setacci, bicchieri, cestini di legno forati posti al livello inferiore. 
Sotto il pannello, appoggiato al pavimento, è stato sistemato un cassetto raccoglitore 
per sabbia e farina in modo che il bambino, una volta  finito un percorso, ne possa 
sperimentare subito un altro. 
Come per i pannelli illustrati in precedenza, ci si è attenuti alla logica costruttiva del 
recupero di materiale a disposizione che altrimenti sarebbe stato buttato e all’utilizzo 
di materiali naturali, cercando di ricorrere alla plastica il meno possibile. 
Tuttavia le cornucopie di 
vimini sono subito 
risultate di difficile 
utilizzo in quanto la 
trama stessa del vimini 
faceva disperdere la 
farina in modo non 
uniforme: da qui l’idea di 
rivestirle di stoffa.  
Spesso alla farina 
vengono mescolati altri 
materiali quali, per 
esempio, pasta o fagioli, 
in modo che i bambini 
possano sperimentare materiali di consistenza differente. La funzione del setaccio è 
quella di filtrare e di conseguenza trattenere al suo interno i materiali di più grandi 
dimensioni. A tal fine i setacci stessi sono stati fissati al pannello in modo tale da 
poter ruotare, così che il bambino, facendo girare il setaccio, possa riversare  
direttamente nel raccoglitore il materiale residuo. 



La decisione di utilizzare anche gli imbuti deriva dalla considerazione che si tratta di 
oggetti conosciuti che il bambino può trovare anche a casa. La ricerca di imbuti non di 
plastica è stata ardua e soltanto dopo averli trovati d’acciaio si è potuto ultimare il 
pannello. Agli imbuti sono fissati tubi di gomma trasparente, in modo che il bambino 
visualizzi direttamente il percorso della farina o della sabbia che vi ha immesso. 

Così come per i pannelli tattili 
e sensoriali presenti nelle 
sezioni dei medi e piccoli, 
anche quello dei travasi è un 
vero e proprio oggetto di 
esplorazione, scoperta e 
conoscenza in quanto il 
bambino ha un ruolo attivo 
nella manipolazione dei 
materiali e nella scelta del 
loro percorso.  

Il grande contenitore della farina, fissato su un tavolo ad altezza bambino, è stato 
ricavato da un grande cassetto che veniva eliminato. I bambini vi accedono sempre in 
piccoli gruppi e hanno a disposizione setacci, pentoline, bicchieri, formine, cucchiai, 
ruspe-camion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo spazio offre al 
bambino il piacere tattile di 
sentirsi scorrere la farina 
tra le dita, la sensazione di 
ruvido sulla pelle e la libertà 
di utilizzare il materiale 
come preferisce, in un clima 
relazionale intenso, dove egli 
stesso è protagonista, 
mentre l’educatrice è una 
presenza discreta e punto di 
riferimento. 

 



Una parte rilevante del progetto educativo del Nido “I Coccetti” è stata dedicata 
all’accoglienza non solo del bambino, ma anche della sua famiglia. 
Dal momento che l’ingresso è il primo spazio che il genitore e il bambino attraversano 
insieme, entrando al nido, con i mezzi a  disposizione, le educatrici hanno cercato di 
renderlo il più gradevole ed accogliente possibile in modo che si presentasse come 
“una finestra aperta” sul loro lavoro quotidiano. 
Il lato sinistro dell’ingresso è arredato con poltroncine, un tavolino di vimini ed una 
libreria realizzata recuperando un vecchio lettino. 
Per la sua creazione è stato necessario rivestire il pannello posteriore del letto con  
iuta grezza, mentre la restante struttura è stata dipinta di blu e decorata con 
bottoni. Nella libreria i genitori possono trovare la documentazione fotografica della 
vita al nido e libri dedicati ai bambini. 
E’ stata precisa scelta del Gruppo Educativo mantenere, anche per l’organizzazione di 
questo spazio, una certa continuità con i lavori effettuati nelle sezioni, ovvero 
riciclare oggetti di recupero utilizzando materiali naturali. 
Il lato destro dell’ingresso è riservato alle comunicazioni attraverso due bacheche: la 
prima è riservata alle informazioni prettamente amministrative e gestionali che 
permettono, a chi entra nel nido, di orientarsi e di trovare dei messaggi sul valore del 
servizio e sulle modalità di frequenza. 
L’altra bacheca, più intima, è stata pensata per una comunicazione diretta fra i 
genitori e le educatrici. 
Si tratta di uno spazio che ci piace definire “libero” nel più ampio senso del termine, 
dove il genitore si sente libero di esprimere quello che prova nella sua relazione con il 
nido. Infatti il suo messaggio può essere inserito nelle bustine applicate al pannello, in 
modo da mantenere una certa riservatezza nella comunicazione.  
Nel realizzare questa bacheca si è pensato soprattutto ai genitori di lingua straniera 
che potrebbero non sentirsi a proprio agio nel lasciare, davanti agli occhi di tutti, 
messaggi scritti in una lingua non propria o a chiunque si sentisse in imbarazzo nel 
lasciare anche un semplice messaggio di auguri o di ringraziamento. 
La bacheca per le comunicazioni amministrative-gestionali è stata costruita 
utilizzando legnami di recupero, mentre per la creazione della bacheca delle relazioni 
fra genitori ed educatrici si è partiti da due listelli di legno ai quali è stato fissato un 
telo di iuta giallo e, su questo, 
applicati dei sacchetti chiusi da 
una molletta di legno colorata. 
Sempre sul telo sono state 
fissate delle mollette più 
grandi, decorate e colorate, 
dove sia i genitori che le 
educatrici possano appendere, 
anche in modo visibile, i loro 
messaggi. 



Il filo conduttore di queste realizzazioni, sia nelle tre sezioni che nell’ingresso, va 
ricercato nell’attenzione alla cura, alla conservazione ed alla gradevolezza degli 
ambienti e degli oggetti.  
Per questo motivo il Gruppo Educativo si augura di aver progettato spazi che diano un 
senso di accoglienza e serenità a chi vi passa il suo tempo e ritiene che il proprio 
impegno sia come un “discorso in cammino” che si concretizza nel desiderio di 
contribuire alla formazione di personalità libere e serene, capaci di realizzarsi in 
relazioni stabili ed in grado di apprezzare la vita.  
Pur con le difficoltà che si incontrano quotidianamente, è intento delle educatrici 
continuare sulla strada intrapresa per riuscire a trasmettere questo messaggio ai 
bambini ed alle loro famiglie. 
Dietro a questo impegno è visibile un pensiero educativo e pedagogico al quale va 
associata la capacità creativa delle educatrici, dove l’occhio salta il muro degli 
stereotipi. E se è vero che non si nasce totalmente creativi ma con un potenziale 
creativo, è pur vero che quest’ultimo va stimolato, soprattutto nei bambini. Per questo 
le educatrici hanno cercato di realizzarlo, come diceva in un corso di formazione la 
dottoressa Giovannini, attraverso il fare per i bambini e con i bambini. 
 
(A cura del Gruppo Educativo del Nido “I Coccetti” e del Funzionario Educativo Barbara 
Ghirelli) 
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